	
  
	
  
Studio	
  Associato	
  di	
  Psicologia	
  clinica	
  	
  
SERVIZIO	
  DI	
  DIAGNOSI	
  E	
  TERAPIA	
  DEL	
  TRAUMA	
  
PSICOLOGICO	
  	
  
	
  	
  
	
  

	
  

“Mio fratello che guardi il mare…”
Complessità dei percorsi traumatici nei
richiedenti asilo:
dalle torture al trauma della fuga e dell’esilio
e al trauma sociale nel contesto d’arrivo

SEMINARIO CON MASSIMO GERMANI
Sabato, 21 giugno 2014
	
  

Sede
Sala delle Feste - IBVA
Via Calatafimi, 10 - 20122 Milano
Come raggiungere la sala
Autobus 94-P.zza Vetra
Tram 3 - 11
Parking a pagamento Via Sambuco

Orario
Mattina: dalle 9.30 alle 13.30
Pomeriggio: dalle 14.30 alle 18.30
Quote di partecipazione
€80,00 + IVA entro il 31.05.2014
€ 100,00 + IVA dopo il 31.5.2014
€ 70,00 + IVA per associati e
tirocinanti A.R.P. Associazione;
consulenti e allievi dei corsi A.R.P.
Studio Associato
Scarica il programma e la scheda di
iscrizione dal sito www.arpmilano.it
www.arpmilano.it
A.R.P. Studio Associato
P.zza Sant'Ambrogio, 16
20123 Milano
MM1 - Cadorna
MM2 - Sant'Ambrogio
Tel. 02.89013106
Fax 02.89013170
info@arpmilano.it
Orari di segreteria:
dal lunedì al venerdì
dalle 9.00 alle 19.00.

seguici su

	
  

Il tema della salute psichica dei rifugiati e di chi richiede
protezione internazionale è diventato estremamente
importante e urgente per gli psicologi e gli psichiatri che si
occupano della cura di queste persone e che si trovano a
gestire una vulnerabilità specifica, che spesso implica, oltre al
trauma migratorio, anche gravi violenze e torture vissute nei
paesi di origine o durante il viaggio.
La giornata di studio si concentrerà sulle peculiari
manifestazioni psicopatologiche ascrivibili al Disturbo PostTraumatico da Stress Complesso e alla Dissociazione Trauma
Correlata e analizzerà le criticità e le ‘sfide’ presenti nei vari
momenti della diagnosi e della presa in carico, proponendo
possibili vie di cura.

Massimo Germani, Medico Internista e Psichiatra. Psicoanalista, membro
dell'Associazione Italiana di Psicologia Analitica. Da anni si occupa di patologie
post-traumatiche complesse e, in particolare, delle tematiche riguardanti i rifugiati
sopravvissuti a tortura e violenze estreme. Coordinatore scientifico di numerosi
progetti nazionali e internazionali finalizzati alla ricerca clinica e al trattamento
delle patologie conseguenti a tortura e ad altre esperienze traumatiche estreme.
Direttore del "Centro per lo studio e il trattamento delle patologie post-traumatiche
e da stress" dell'Ospedale San Giovanni di Roma. Coordinatore nazionale NIRAST
- Network Italiano per i Richiedenti Asilo Sopravvissuti a Tortura. Consulente per
l'UNHCR, il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione e per il Consiglio
Italiano per i Rifugiati. Docente presso l'Università LUMSA nel Master di
Psicotraumatologia e Psicologia dell'emergenza.

